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CURA DELL’ESSENZIALE 

QUARESIMA 2022 

 

 

Un incontro essenziale 
 

Finalità: far vivere un incontro “essenziale” di catechesi/annuncio a ragazzi e a genitori mettendo al 

centro l’evento del loro battesimo; momento di preghiera per la pace e semplice gesto. 

 

Note:  
 

 incontro adatto per il tempo di quaresima1 

 incontro pensato per le famiglie dei ragazzi di IV e V elementare 

 la traccia proposta chiede di essere sviluppata – preferibilmente - da una piccola équipe 

 le tempistiche si riferiscono a un gruppo di 15-20 partecipanti.  

 

Schema dell’incontro 
 

 ore 16.00 * arrivo e accoglienza2 

 ore 16.15 * lancio del tema + parola ai partecipanti 

 ore 16.40 * la buona notizia del Vangelo 

 ore 16.50 * preghiera con gesto di pace 

 ore 16.55 * un gesto da vivere in famiglia 

 ore 17.00 * data prossimo incontro e saluti  

 

Nel dettaglio 

 

i. Accoglienza “simpatica” (10’) 
 

 Dire il proprio nome e un aspetto simpatico della propria famiglia 

 

ii. Lancio il tema (1’) 
 

 Attività con oggetti/simboli: sul tavolo oggetti vari della vita quotidiana...  

 

                                                           
1 Risulta particolarmente significativo vivere il cammino quaresimale come riscoperta profonda della nostra 

identità di battezzati; culminante – a tale riguardo - è il momento del rinnovo delle promesse battesimali, 

durante la veglia pasquale. 
2 L’orario delle 16 di un sabato pomeriggio è verosimile per coinvolgere le famiglie, ma puramente indicativo. 
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 Telefono  

 Bottiglietta di acqua 

 Bacinella con acqua   

 Essenza profumata 

 Fiocchi rosa e azzurro 

 Moka del caffè 

 Foto famiglia 

 T – shirt bianca 

 Torcia 

 Scritta “abbraccio” 

 

iii. La parola ai partecipanti (15-20’) 
 

 Ognuno dei partecipanti dice quale di questi oggetti gli richiama un ricordo e poi lo 

condivide… 

 Chiedere ai partecipanti se vedono una connessione tra i vari oggetti…  

 I catechisti a partire da un oggetto fanno una brevissima testimonianza sul loro essere 

battezzati; tra parentesi ( ) un possibile spunto per la testimonianza… 

 

 

 Telefono (la chiamata) 

 Bottiglietta di acqua (essere dissetati) 

 Bacinella con acqua  (essere 

purificati) 

 Essenza profumata (avere cura)  

 Fiocchi (la vita nuova)  

 Moka caffè (l’ accoglienza)  

 Foto famiglia (la comunità) 

 T – shirt (la veste bianca)  

 Torcia (la luce di Cristo)  

 Scritta “abbraccio” (l’ amore di Dio 

per noi)  

 

 

iv. In ascolto della buona notizia del Vangelo (5-10’) 
 

 Ascolto/narrazione del brano del battesimo di Gesù (Lc 3,21-22) 

 Annuncio (o kerigma): nel Figlio diletto siamo resi figli di un Dio che ci ama profondamente e 

che è tenero come un padre e una madre…. 

 

v. Un tempo per assimilare (5-10’) 
 

 Abbraccio tra genitori e figli…  

 

vi. Un gesto da vivere insieme (5-10’) 
 

 Al centro della sala cartellone con la scritta pace. Ne viene dato un pezzettino a ciascuno: il 

nostro battesimo diventa chiamata a essere costruttori di pace… 

 

vii. Un gesto da vivere in famiglia 
 

 Sul pezzettino ricevuto annotare qualche gesto di pace vissuto in famiglia… 

 Dedicare dei momenti per chiedere a Dio il dono della pace  


